
Trasformazione digitale 
Co-Creation Workshop: 



La digitalizzazione cambia tutto. Grazie a smartphone e 

tablet abbiamo accesso sempre e ovunque a tutte le 

informazioni, e mediante i sensori non sono solo gli uomini 

a essere connessi reciprocamente, ma anche le cose e le 

macchine. Già ora è collegato con Internet un numero di 

macchine doppio rispetto alle persone sulla terra. Le nuove 

tecnologie si diffondono sempre più rapidamente e con 

stampa 3D, smart watch, macchine che si guidano da sole, 

ecc.... questo viaggio diventa sempre più vorticoso. Tutto 

questo modifica il nostro modo di vivere, pensare, lavorare, 

comunicare e consumare. «Veloce contro lento», recita il 

nuovo motto e chi non è abbastanza innovativo o reagisce 

troppo tardi, corre il rischio di  

restare fuori dal mercato. 

La business transformation digitale 



Con il nostro Co-Creation Workshop Digitalizzazione, specialisti esperti in varie discipline vi aiutano a sviluppare 

la vostra strategia digitale. Sviluppiamo insieme scenari per nuovi modelli business, chiariamo il potenziale di 

automatizzazione dei processi aziendali e realizziamo nuove esperienze clienti. 

Speed and agility matters!» 

«Not only size is relevant in the digital age!  

La digitalizzazione modifica i modelli di business, automatizza i processi aziendali e consente la realizzazione di 

nuove esperienze clienti. All'inizio della vostra business transformation vi è pertanto una chiara strategia digitale. 

La business transformation digitale 



A chi si rivolge il workshop? 

 

● C-Level, Decisore 

● A tutti i settori   

 

● Scenari per il vostro modello business 
futuro 

● Analisi del potenziale per 
l'automatizzazione dei vostri processi 
aziendali 

● Nuove esperienze clienti sviluppate e 
visualizzate 

● Primi prototipi funzionali 

● Team interdisciplinare con know-how 
in materia di marketing, business, 
innovation e ICT 

 

● La propria esperienza nella 
trasformazione digitale 

● Team interdisciplinari di esperti del 
digitale 

● Collaborazione con partner qualificati  

● Offerta: tutto da un'unica fonte 

● Partner ICT per l'attuazione 

● Partner svizzero affidabile 

Ecco la nostra offerta: 

Ecco cosa ricevete Perché Swisscom? 



Procediamo così: 

Sviluppare scenario con prototipo 
  

Definizione delle  
questioni 
centrali 

Workshop 
 

Discussione 
preliminare 

Discussione  
della situazione 

di partenza 

Definizione dei:  
• mercati target 
• gruppi target 

Design dei futuri: 
• modello aziendale 
• esperienza cliente 
• processi aziendali 

Sviluppo 
Prototipo 

interattivo 

Presentazione: 
• Conoscenze chiave 
• Scenari di soluzione con priorità 
• Proposta roadmap implementazione 
• 1 prototipo interattivo 

Offerta 
per progetto 

Team interdisciplinare 



Lukas Bigler  
Responsabile Digital Business & Innovation, Swisscom Enterprise Customer  
Lukas.Bigler@swisscom.com  
XING 

Team interdisciplinare di esperti 

Damian Fankhauser 
Senior Business Developer 
Damian.Fankhauser@swisscom.com 
XING 
 

Michele Savino 
Senior Business Developer 
Michele.Savino@swisscom.com 
 XING 

Milos Radovic 
Senior Business Developer 
Milos.Radovic@swisscom.com 
 

Michael Svoboda Meyer 
Senior Business Developer 
Michael.Svoboda@swisscom.com  
XING 

Internet: https://www.swisscom.ch/digital-transformation 
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